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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2020, n. 101
Art. 39 comma 3 - L.R. 30/9/2004, n. 15 e s.m.i.. IPAB “Casa di Riposo Concetta Masselli”, con sede in San
Severo (FG). Proroga Commissario straordinario.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla scorta dell’istruttoria condotta dalla direzione Amministrativa del
Gabinetto del Presidente G. R.:
VISTA la Legge regionale n. 15/2004 e s.m.i “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e
disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
VISTA la delibera n. 13 del 07.05.2008 con cui il Consiglio di amministrazione (C.d.A.) dell’Ipab avviava il
procedimento di trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (ASP);
VISTA la Delibera n. 9 del 12.04.2012 con cui il C.d.A. revocava la Delibera n. 13/08 e deliberava di proporre la
trasformazione dell’lpab in Fondazione di partecipazione;
VISTA la Delibera n. 22 del 29.05.2012 con cui il C.d.A. dell’Ipab sospendeva la procedura di trasformazione in
Fondazione di partecipazione e rinviava al nuovo C.d.A la competenza della deliberazione in merito;
VISTA la Delibera del C.d.A. n. 22 del 15.07.2014 con cui si insediava il nuovo consiglio di amministrazione;
CONSIDERATO che il nuovo Consiglio di amministrazione non produceva nessuna istanza di trasformazione,
il Servizio Governance e Terzo Settore, sede di Foggia, inviava in data 05.10.2015 la nota n. 082/6187 con cui
diffidava il predetto C.d.A. a produrre istanza di trasformazione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta
nota, pena la nomina di un commissario straordinario;
ACCLARATO che la trasformazione delle IPAB, in una delle fattispecie previste dalla normativa regionale, è un
obbligo chiaramente sancito a mente dell’art. 2 della L. R. 15/04 e s.m.i.;
RILEVATA la decorrenza infruttuosa del termine stabilito con nota n. 082/6187 del 05.10.2015 e la necessità di
definire compitamente il procedimento di trasformazione dell’lpab “Casa di riposo Concetta Masselli”;
ATTESO che con decreto del Presidente della giunta regionale n. 238 del 26.04.2016 si disponeva la nomina
del Commissario straordinario dell’lpab “Casa di riposo Concetta Masselli”, con sede in San Severo (FG), per la
durata di sei mesi dall’insediamento, allo scopo di procedere, in ottemperanza a quanto prescritto dalla l.r. n.
15/2004 s.m.i., alla trasformazione dell’lpab in oggetto oltre che alla gestione dell’Ente;
ATTESO che decreto del Presidente della giunta regionale n. 186 del 03.04.2017 si concedeva la proroga
dell’incarico per sei mesi, in virtù dell’articolata complessità delle procedure finalizzate alla trasformazione
dell’lpab in oggetto, così come dedotto dalla relazione del Commissario Straordinario acquisita in atti;
RILEVATO altresì che, con DPGR Puglia 162 del 19 Marzo 2018 veniva confermata, nella funzione di Commissario
straordinario, la sig.ra Nada Pennacchia;
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VERIFICATO che, ad oltre un anno da tale ultima nomina, la procedura di trasformazione dell’IPAB in una delle
fattispecie dedotte nella L. R. 15/2004 non si è ancora concretizzata nonostante i ripetuti solleciti, solo da
ultimo note prot. 146/1911 del 06/02/2019 e nota prot. 146/6553 del 13/05/2019;
RILEVATO altresì che, con DPGR Puglia n. 483 del 02/08/2019, il dott. Raffaele lrmici veniva nominato quale
nuovo Commissario straordinario dell’IPAB di che trattasi;
RLEVATO inoltre che la detta nomina aveva durata semestrale e che pertanto risulta essere scaduta;
ASSUNTA in atti la relazione del dott. lrmici datata 30/01/2019 e assunta al protocollo della direzione
Amministrativa al n. 637 del 31/01/2020;
RITENUTO di dover procedere alla proroga del commissariamento per le motivazioni come sopra espresse.
DECRETA:
Art 1
È prorogato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 L. R. 15/04 e s.m.i., l’incarico di commissario straordinario al
sig. Raffaele lrmici, di cui si è assunta la prescritta dichiarazione di non inconferibilità/incompatibilità di cui al
D. Lgs. 39/2013, dell’IPAB “Casa di Riposo Concetta Masselli” con sede in San Severo (FG), per la provvisoria
gestione dell’Ente
Art. 2
Il presente incarico avrà durata di sei mesi e sarà finalizzato, oltre che alla gestione ordinaria, alla conclusione
della procedura di trasformazione dell’ipab in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. n. 15/2004
s.m.i..
Art. 3
All’atto dell’insediamento il Commissario Straordinario dovrà rilasciare precipua dichiarazione di non versare
in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla L.R. 15/04 e s.m.i..
Art. 4
Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato al B.U.R.P...
Art. 5
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di
notifica.
Art. 6
La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della G. R. è incaricata di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.

Data a Bari, addì 12 FEB. 2020

EMILIANO

